
Roma 22marzo2011
ore 10:15-13:30
SalaConferenze IterLegis
via UfficidelVicario,30

ore 10:15
Registrazione
ore 10:30
Introduzione: L'Acqua comeSistema. GiornataMondiale 2011 Dedicata
adAcqua eCitta'
Gianni DeMichelis, Presidente Ipalmo
ore 10:45
Presentazione della Piattaforma/Motore di RicercaAquaSearchPortal
Elisabetta Zuanelli, Presidente Pragmema
ore 11:15
Le Politiche e gli Strumenti d'Informazione sull'Acqua:
CorradoClini, DirettoreGenerale, DG per laRicercaAmbientale e lo Sviluppo,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delMare
MarioAlì, DirettoreGenerale, DG per l'Internazionalizzazione dellaRicerca,
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dellaRicerca
WalterMazzitti, Presidente Semide
ore 11:45
Dibattito tra le IstituzioniNazionali e Internazionali, le Aziende Private
e Pubbliche, gli Enti Consortili
ore 12:45
Prospettive di Coordinamento delle Reti e delle Policy Informative sull'Acqua
Elisabetta Zuanelli, Presidente Pragmema
ore 13:00
Conclusioni
Gianni DeMichelis, Presidente Ipalmo

Il 22marzo di ogni anno si celebra laGiornataMon-
diale dell’Acqua promossa dalle Nazioni Unite per
sollecitare l'attenzione sull’importanza di una risorsa
tanto essenziale quanto problematica nella sua di-
sponibilità, uso e gestione.
La domanda di acqua per usi diversi, apparente-
mente non sempre compatibili tra loro, è in aumento
in ogni Paese,ma la risorsa è limitata. Inoltre, periodi
di siccità e inondazioni rendono l’acqua un fattore
crescente di rischio.
Conoscenza della risorsa e delle sue problematiche,
partecipazione dei diversi attori e utilizzatori, infor-
mazione e comunicazione per gli esperti e per il pub-
blico in generale sono elementi indispensabili nella
prospettiva globale dellaRete,ma tuttora obiettivi da
raggiungere.
Le politiche dell’acqua (agricoltura, indu-
stria, infrastrutture, sanità, ambiente, tra le
altre) sono di difficile elaborazione a causa
di un’informazione parcellizzata, dispersa
in diversi ambiti istituzionali pubblici e pri-
vati. Strumenti di gestione tecnologica coe-
rente e organica dell’informazione sono
dunque una priorità, un asset istituzionale
per qualunque settore dell’economia e delle
politiche dell’acqua.
Il seminario presenta una prima iniziativa concreta
di piattaforma/motore di ricerca sulle istituzioni/Enti
dell’acqua in Internet, Aqua Search Portal
www.aquasearchportal.com. Le caratteristiche di
Aqua Search Portal sono l’omogeneità, la sempli-
cità e la funzionalità della ricerca d’informazione sul-
l’acqua, specificamente correlata alle attività delle
istituzioni e delle imprese.
La piattaforma Aqua Search Portal gestisce, inol-
tre, servizi di pubblicità e web marketing inediti. Ca-
pire le caratteristiche e le tendenze della domanda e
dell’offerta di informazione sull’acqua nella Rete con-
figura, infatti, le prospettive di sviluppo della cono-
scenza in chiave operativa, intesa come servizio e
strumento di policy istituzionale e aziendale.
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Invitati

Organismi internazionali
FAOUN-WATER – Food and Agriculture Organization
of the United Nations

IFAD – International Fund for Agricultural Development
RIOB/INBO –Réseau International des Organismes de Bassin

Istituzioni italiane
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero degli Affari Esteri
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ministero della Difesa/StatoMaggiore della Marina
Ministero dell’Economia e delle Finanze/Agenzia del Territorio
Ministero dell’Economia e delle Finanze/Agenzia del Demanio
Guardia di Finanza
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISTAT – Istituto Centrale di Statistica
SIOI/CNR – Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale/Consiglio Nazionale delle Ricerche

SIMEST – Società Italiana per le Imprese all'Estero
Autorità del Bacino del Tevere
Autorità del Bacino dell'Arno
Autorità del Bacino del Po
Federbim – Federazione Italiana dei Bacini Imbriferi Montani

Imprese
ACEA
ANFIDA
Condotte
Confagricoltura
Confindustria
Confindustria Energia
IMPREGILO
Studio Galli
Trevi
Veolia
Veritas Acqua
Veritas Energia

Contatti
IPALMO
Via Ennio Quirino Visconti, 8 - 00193 Roma
Tel. +39 06 32699701 Fax +39 06 32699750
e-mail: ipalmo@ipalmo.com
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